


Digitized by the Internet Archive 
in 2018 with funding from 
Getty Research Institute 

https://archive.org/details/oratioioannisbapOOadri 



lnfionn\4 mlU fiamperia de’ Cimti i 574. 





SERENISS. REGINA 
GIOVANNA DAVSTRIA 

Gran Dvchessa 

Di Tofcana^. 

ERENISSIMA Regina 

tfauendo M. (jiouambat- 

tijla ^Adriani mio padre 

alie efetjuie dei (jran Luca 

C ofimo jat td \nd orazjone 

Latina in /ode di cjuelia ^Al 

tezza/ dat alafuori, kopre 

Jo ardire diporla in lingua 

Fiorentina.accio cheella pojja efjer comme anclo e a 

tjuelh,che nonintendano co[ibene il Latino. tttimando 

cbt tanto piu ne debba "venire honorata (juella fanta 

memoria quanto le jue Iodi fdranopiu diuulgate * e per 

(juetta cagione tho anche fatta flampare.e con debita 

reuerenzia laporgo a Uojlra ^4ltezXii C ne le fopicciol 

dono, credendo checio nonle debbiaefjfer dijcaro per 
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le cofe honorate , & attioni grandi ,che in ejja ficonten 

gano douendo effer ccmune tutto il bene di quello aleo 

principes tornare in honore deigr an Duc adi Tofcana 

fuo confortem p arment e di lei me de fima. alia quale mi 

dedico con tutto il cuore promos diffoslo ad honoraria% 

efer uirla quanto quella far a fermta di comandarmij 

e quanto il mio debile ingegno petrafofi ener e. & inchu 

nandomele come a cofa fiant a humilmente k bacio le ho~ 

nor at e mani e me k r ac comando. 

Marcello Adriani. 



Edicevm haec ma- 
gnu fublatum adfy 
dera C o s m v m 

Effigies veneranda refert, 
fed clara per orbem. 

Illius aeternum volitabit fa¬ 
ma fuperftes. 
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ORAZIONE DI GIOVAMB. ADRIANf 
IAltam Latino alie efequie di C os. De Med. Gran 

Daca di Tofe ana e tradotta mTofcano da 

Marcello sidriam [ito firltuolo. 

Rave cofa d i grande efem 
plo,edigran marauiglia per 
comandamento di V.Altez- 
za Serenifsimogra ducaque 
flo giorno di fare imprendo. 
cioe di raccontarein quefte 
cofi honorate effequie, ep5- 
pe funerali le Iodi di Co s i- 

mo De Medici autor 
di gran cofe,e di honor chia- 

rifsimo,gran duca diTofcana, padredilei, principe,che 
non folo di virtu ha li altri di queflofecolo auanzato, 
maacuinelle antiche memorie non trouerrefleage- 
uolmente pari, cofa dico graue( benedetto Dio)anzi 
pur grauifsima. Impero che e fon tate quellecofe^e co 
fi grandi,onde egli merita d* effere lodato,che egli e for 
temence da dubitare, che prima non mi manchino le 
forze,ela memoria,cheiopoffapurevna piccola par-* 
ticelladelle molte raccontarne. impero chedouunche 
Panimo fi volga,douunchela memoria fi giri, douun- 
che li occhi mirino ogni cofa di lui n5 folamentegrari 
de,echiara,elodeuole, ma ancora marauigliofa mifi 
paradauanti. ma nefolamente lagrandezza delle co- 
fe, e 1 numero d’effe al far queflo pietofo offitio mi s’at 
trauerfano,ma ancora la debolezza delloingegno no 
benpari a cotanto pefo, ePafpetto, eia prefenza vo- 
flraprincipi eccellentifsimi, imbafeiadori nobilifsimi, 
honoreuoli maeftrati, eia moltitudine grande, che a 
udire e concorfa 5mi [fpauentanoVe quelloj, onde ogni 
ben ficuro, e faldo e valente oratore fi sbigottirebbe 

queflo 



V Oratione Di <±7yUjfer 
qnefto lagrimeuole fpettacolo,qucfia corte coiT bruna 
eofimefta, e cofi nel doloreinuolta, & il vofiroDon 

FrancefcograducadiTofcana dolorofo afpetto etam 
manto,e uie piu quella reale imagine. la quale quanti 

porta fegni di uera,e di falda virtu,con tante acerbifsi- 

i mepunturePanitno,&ifenfi mi trafigge*a quefto s’ag 

giugneildanno dellanobilifsima ftirpe de Me dici, 

queliodi queftacitta magnifica,quello dituttolo fla¬ 

to di Tofcana,e per dir piu vero di tutta Italia,e di tuc- 
ta la religioneChriftiana. ciafcuna delle quali cofie co- 

nofce d’hauer perduto un femrao honore, uno amore 

uolifsimo padre,un fauio gouernatore, vn grandiftimo 

ornamento,&vn valente difenditore. le quali publi- 

cheperdite m'hanno fi fattamente vinto cheapena mi 

lafciano fentireilproprio dannc,chedella morte di co 

fi amoreuol padrone,e checotanto mi ha fempre hauu 

toin pregio,& amato mi uiene. Mapure infra tanto 

dolore, infra tanta afprezza vna cofa folamipar che 

mi rechi un poco di alleuiamento.e queflo e che mi pa 

regia antiuedere,e quafi hauere auanti a gli occhi, che 

egli qualehoggi noi qui come morto pianghiamo, e 

dei qual fempre con alcun morfo di dolore ci ricorde- 

remo viuera fempre, e fempre nella memoria de gli 

Jiuomini prenderapiu vigore, & che per la lingua de fiu honorati lara fempre celebrato, e che egli in cielo 

ara la ftanza per fempre beatifiima.che fi deue e,che fi 

guarda a coloro,che nel mondo viuendo hanno pia- 

mente adoperato , edellialtri huomini hanno otti- 

mamente meritato.ondefon certo che egli diprefente 

ciii(guarda,eforfea mechelefuelodi conto dona fa- 

uore.impero che eglifu tale,e tali furono i fuoi penfie- 

ri,e le uirtu, e 1’opere, che conuiene che da lui, e dalle 

fue attioni prendinoefemplo coloro, chedeono reg- 

gereipopoli, echedel bello,& deirhonorato adopo 

rano in quefla vita fon vaghi e ne defiderano pregio. c 

che egh dallo Onnipotente Dio habbia hauuto alii 



Giouamb. oA ari ani. 
£k<)i meriti ■> e belle egradite attionidegno guidardo- 

ne. Ma volefle D i o che cofi come io conofco ottima/ 

mentechelecofecheda me fi deon direfon verifsime, 

cofi mPbaftaffe lo ngegno, e le forze a poterleconla 

lingua ritrarre.benchequefto apena mi par da defide- 

rare.^perche qual lara colui cofi nel dir valente, e di cofi 

profonda memoria che in tuttoil giornopofia lunga- 

mentenarrarquello che in breue fpatiomi conuiene 

alprefente tracorrere? ma contutto cio mi sforzero, 

&androraccontando alcune dellecofedi quefto prin 

cipepiu honorate. Ma di quefto voglio auanti ad ogni 

alcra cofa auuertirui nobiliafcoltatori,che qualunche 

volta voivdirete alcune cofeda medirfi diquefta ho¬ 

norata perfona,che fempre nelli animi uoiin ui imma- 

giniatemolto piudiquello chedalle parolealle orec- 

chie vi fara porto.perchetale e la natura delle cofe 

grandi,&honorate.le quali vfcendo fuori da buono, 

e bene informato animo, edette conlingua,e riceuute 

da fenfo fempre paiano minori di quelcheelle fono 

nel vero, perche non e cofa alcunache con arte di dire 

e con lingua fi polfa tanto abbellire quanto eia bellez- 

za fteffa di lei mentre che ella drento a buono, e bello 

animo fta rinchiufa. Noi adunche narreremo la vi¬ 

ta di quefto ottimo principe( la quale da fequafi in 

tutte le parti fi Ioda a baflanza)fenza molte parole,e 

femplicemente,efenza adornamento di fuori, voipo- 

icia riceuendo quel che da noi nefaradetto fecondola 

dignita^o la grauita delle cofe Pandrete pesado.Cheta 

•Jefiimiamo efler vera Ioda di queflo principe^echefi 

cofaccia alia vita di lui. il quale in tutte le fue attioni 

honorate sfingegno sepre piu di acquiftare falda, e vera 

gloria, che co paroleandar dietro ad vna falfa imagine 

di lei. E fe quefte cofe che noi ci apparecchiamo di nar 

rare parrano forfe ad alcuno marauigliofe, & apena da 

non crederfi ( che non puo auuenire altrimenti, che io 

B che 



Oratione 'Di Meffer 
che nella memoria le rincorro tutte, e che molte nebo 

vedute, Sca molte mi fon trouato prefente non poffo 

abaftanza marauigliarmene,coftoro penfino quali, e 

quanto grandi,e come belle elie foftero in quello ani¬ 

mo gentile, e di cofe grandifiime, & honorate produci 

tore.perche da quefto e non d’a)tronde meglio potran 

no conofcere quale, e come grande fuffe ii G r a >t 

Dvc a Co simo De Medict. Voivoihonoratige 

tiPhuomjni, che h fofte alcuna volta miniftrfche i fuoi 

cofi bellice cofi faggi penfieri ,e difcorfi alii altri huo- 

mini aprifte , e che da lui indrizzati facefte opere 

grandi,& honorate, voi chiamo in teftimonio. che io 

dubito alcuna volta., che le cofe che da me fi deono di¬ 

re non fienoftimate finte, o dette per piacere alie orec 

chiede principi,o fecondo ilcoftumedi chiloda.ma 

dalla voftra teftimonianza fatto ardito verro a dire al- 

cune cofe di lui che hoggi morto honoriamo,epian- 

ghiamo aiutandomi incio,o non mi fi opponendo di 

molti Jafrefca memoria. Qucllo, che primieramente 

in quefto principe mi par chefiafommamete da com¬ 

mendare efuordi modo,e che quelle cofe, che dellial 

tri fogliono effer chiamate di fuori ad ornare & abbel- 

Iire alcuna perfona fifentono da quefto noftro elfer 

grandementeadornate elodate.impero chela Tofca- 

na benche molte cagioni fia illuftre e celebrata dello 

hauerealli antichi tepi comandato,edateleggi agran 

partedella Italia, e dello hauer mandate coloniein 

molte parti,e pofte citta infino nelle alpi,e dello hauer 

dato nome al mare di fotto,e a quel di fopra,che cinge 

TIta!ia,c dello hauer generatipopoli e Re fortilsimi^e 

dei mai non efter ftata fignoreggiata da popoh ftranie 

rfedello hauer coi popol Romano perla liberta lun- 

go tempo combattuto,edello hauer poi aggiuntalafi 

compagna quel valbrofo popolo poturo foggiogare 

lamaggior parte dei mondo,nondimeno in quefto fe-* 



(Jiouamb. ttAdriant . 
iolo grandem en te, fi reca a grande honore, e le pare ha 

ner ricouerato in gran parte ilpregioche lefi conuie.- 

ne,poi che ella ha ueduto Co s i mo De Medici 

da lei generato, edallefue forze aiutato,edalIa virtu 

propria efferfi alia dignita reale innalzato. Chedire- 

monoidi quefla honoratifsimapatria?La quale non 

,fi da tanto vanto defler figlia dei popol Romano, dei 

non hauer mai feruito a gente alcuna ftraniera, ne del- 

Jo hauerfi tanto allargatii cofini deirimp.nedello elle 

re ftatafempre chiarifsimaperle virtu de fuoi figliuoli, 

per le arti nobilifsime^ per lencchezze, quanto del- 

lo hauer datoal mondo vnlume tale, che 1’Italiaper 

fe,eperlefue dotimoltochiarenediuenga molto piu 

femprechiara,&illuflre? Che fi deedir della illuflrif/ 

fima famiglia de Medici? La quale per la virtu rara,per 

la ciuil grandezza,eper 1’amor vniuerfalcde popoli 

eflendoflata inraalzata alfommo della altezza cittadi- 

nefca, benche ella habbia molte cofe, ondeellame- 

ritamentepoflalodarfi,nonhaperoin tuttala fua no- 

bilta,ondepiu aragioneinquefli vltimifecolifi debba 

glomre,chedelIohauere a quefla etadelfuo feno do 

jjatoci vn principe tale>che nel maggior pericolo della 

fua citta, e della Italia flefla con la prudenza, e fortez 

za propria fermolo flato della fua patria vinti inimici 

la citta di Firenze,anzi tuttala Tofcana poflaficurame 

,te,efenza paura alcuna de nimici honoratamente, eli 

beramentegoderfi i fuoi beni. Viddero bene i padri no 

ftri e li auoh in quella famiglia huomini di vaiore,fple- 

dore della Italia Cosimo ii vecchio, Piero fuo figli- 

lo,epoi LorenzoilAlagnifico,epoco appreflo Leone 

Decimo,eClementeSettimo della medefima famiglia 

Pontefici grandifsimi. 1’opere de quali furon moko 

chiare, e lodeuoli, manon giada effere agguagliate 

co quelle di queflo principe,del quale hoggi parliamo 

£ome poco poi fara chiaro la cofafleffa.Maeda ve* 

B i nir 



Oratione Di <^714'effer 
nir piu dapreflo a quello di che habbiamo prefoa ra- 

gionare. Quefto fi fa da ciafcuno, e con ragioni, e coli 

il farto fi conofee effervero, che di nobile ftiatta5edi 

buon padn fi veggono il piu delle volte vfcirottimi 

figliuoli. della medefima ftirpede Medici, la qual par 

chefiaflatafemenzadihuomini iliuftrigiada Gioiian 

ni padredei vecchioCofimo hebbeorigine una altra 

famigliacominciandofi daLorezo fratello di Cofimo 

detto 5 la quale di grandezza e ciuile per fua modeflia 

paruein apparenza piu humile della altra di Cofimo, 

ma di nobilta, edigrandezzad’animonopunto da me 

no < m quefla furono alcuni cittadini fecondo il coflu 

me antico molto amatori della citta, e delfhonore, e 

dei bene publico.di quefla fu Giouani auolo di quefto 

Cofimo,del quale hora ragioniamo, eil qual mai non 

cidoura vfcir di mente,fu dico Giouanni,il qualenel 

1 i a n ni pri m i eri dei 1 a fu a gi o u en tu, q uan do i Fr a n z efi 

primierametecorfero Ilealia nelli affari dubbiofi,epe 

ricolofidella citta fece molto buoferuigio alia patria* 

Quefti, hauendoloprefo mifericordia della nobil fi- 

gnoraCatherina Sforza,la quale era flata trattaperfor 

ze della poffeftione di due citta in Romagna amando 

eia nobilta di lehe’1 prande animo chenehaueuacono 
/ O 

fciuto,la prefe per moglie,e ffhebbe un figliuolo chia- 

mato parimenteGiouanni,che egli pertempo, egio- 

uane fi mori, il qual figliuolo come generato da proge 

nitori di nobilta, edi fortezzaftraordinaria ne primi 

annidiedefegno di quel che egli era , e donde egli era 

nato.deJ qualeconoicendolauirtueia grandezzadel- 

lo animo iacopo Saluiatidi nobilta,edi potenza ciui- 

le fourano alii altri, chehaueua per moglie madon- 

da Lucretia de Medici figliuola dei magnifico Loren- 

zo de Medici, e forella di Papa Leone delle molte figli 

uole che haueua li diede per moglie Madonna Maria 

dibellezza, e divirtu ftraordinana5delle quali nozze 

poco 



Giouamb. <zAdriani. 
pocopoinacque Cofimo.il quale da loro per memo¬ 

ria dei vecchio Cofimo fu co tal nome chiamato. il che 

penfato con affetto pio per rinfrefcar la memoria di 

quel grandifsimo cittadino, e che dal publico era ftato 

chiamato padre dellapatria conpiu alto configlio,e 

quafidiuinofignificarono queftolor figliuolo douer 

efierefoftegno della patria,fermezza diTofcana, orna 

mento dltalia^ di tuttoil mondo fingolare ornamen 

to. Ricercheriailluogonobiliftimi afcolta tori,che dei 

le molte fe ne diceftero alcune dei Signor Giouanipa¬ 

dre, maellefon tateefi rareleprodezzedalui adope- 

rate inguerra,chee cofa malageuoleparlarne brieue- 

mente con degnita. baftera dirne folo, che malage- 

uolmente fi trouerrebbe chi in fi pochi anni habbia 

combattuto tante volte con li mmici,e chi tante volte 

habbia vinto, e chi habbia tate terre guerniteprefe per 
forza,e chi con minor numero di foldati habbia fatto 

fuggir piu gete di lui,e rottele.il qual giouanetto efer- 

cito farte della guerra a cauallo capitano, e poco poi 

hauedo in codotta quafi vna legione de piu franchifol 

dati di Italia rinuigori Phonor della militia Italiana, 

che in quel tempo giaceua,e non folo le rende ilfuo 

honore, ma raccrebbe,erinnalzo.al quale fe fofte fta 

to conceduto ii viuere alcun tempo piu, tal fu la uirtu 

di lui, tal 1’amor de foldati, tal la fcienza delParmi, e ta¬ 

le nelle grauifsime mifenedltaliaToccafioneche feli 
daua , che par da credere che concorrendo a lui tuttii 

foldati migliori, e confentendo nel fuo bene fltalia 

tutta , ageuole lifarebbe ftato Phauerla liberata da 

molte calamita,le quali morto lui Pafliflero. che men- 

trecheeglinonpenfauaadaltro,nealtro cercaua aftal 

tando fieramente i nemici,e con battaglie fpefle e leg- 

gieri confumandoli, come a quel tempo fi conueniua, 

per malanoftra fortuna fu coito da vn coipo di mo- 

fchetto,enemori,rimanendoanimici,a quali niuno 

ardi 



Orazjone Di tPMefjeV' 
ardi poi di cfitraftare il palfo Hbero.(Miferi noi)di qua- 

ta virtu manco poi Thalia? di quanto honore la noltra 

militia ?di quanto aiuto la Ghriftianita? che morendo 

egli non fi trouo poichi potelfe,ofape{fereggere il 
Valordltalia, ne vnire, ne mantenere infieme quella 

natione.ma non ci ando la cofa maleinteramente.che 

di quella virtuja quale molti penfauano,che folfe fpen. 

ta rimalero i femi nel figliuolo generatifi in quella no 

bile lliatta«il quale non molto doppo doueua recar 

falute e gloria alia patria fua.Che egi i in tanto fanciul- 

letto priuato di coli grande, e vertuofo padre fotto la 

cura della madre donnadi molto valore, edigrande 

animo mantennelagrandezza della cafa , Thonor dei 

padre,e le facolta apparando in tato quelle arti,e quel- 

lefcienze, cheanobilgiouane,e nato ad honore, &a 

cofe alte fi conuengano.e cio fecondoil cofiumedi 

quella nobil famiglia.la quale eta menata da lui cofi ho 

nefiamente^ecofi honora tamentehaueua tiratiinuer- 

fo di fe tutti gli occhi de maggiori cittadini. percio che 

e non fumai fanciulla alcuna, che fo ttogouerno di 

madre feuera fi mantenelle cofi pura,e cofi pudica,co¬ 

me egli,chelontano da tutti i diletti,cheper le cittafi f>rendano alii quali quella eta e molto inchineuolefol 

ecitamentenelle Latine eGrecheletterelludiaua,ele 

pure alcuna volta diletto prendeua cio era in concado 

nel pefcare, enel cacciare,doue fi lafciaua andare. In 

tanto nella citta auuenne quel cafo horribile,e di mok 

to pericolo per ciafcuno commeffo dal fuo parente, 

^ilqualela citta era arifchiodi n5 incorrerein alcun 

grauedanno. nel quale accidente etrauaglio concio 

fpfife cofa che i principali cittadini quafi fenza guida da 

vna folta nebbiafopraprefi non fcorgeffero come po- 

teflerfoftener la citta,laqual pareua volelfe rouina- 

re quafi diumamente corie loro a gli occhi illume, e 

la chiarezza di quefto nobilegiouanetto della illelfa fa> 



C 'louamb, tAdriani'. 
fti Igfia de Medici il qual folo pareua,che potefTe fanare 

lepiaghe della fua patria. onde loeleffero a Principe 

dellalorCitta,eli diedero autorita,epotere di gouer- 

nare, e di reggere la Republica.la qual cofa moftro a cia 

fcheduno eia loro prudenza, eia virtu,ela nobilta di 

Cos imo De Medici, impero cheil configliodi 

quei cotali ftimo che egli folo,e non altri potefle arreca 

refalutealiaRepub.loro, chefeneandauain rouina.e 

nonli inganno mica il fatto. che egli non pare a pena 

da credere che in un giouane di xviii anni e nonpiu, 

che prima non haueua trattata perla tenera eta cofaal- 

cuna publica, ne penfatoui pure fi potefTe fare tanta 

mutatione, e ben ficonfermbinluiquello,che da al- 

cum nobili fcrittori fu lafciato fcritto, cioeche gran 

forzaha TeiTernatodi nobile, e d’alto legnaggio. per- 

che tofto che egli fu falutato, e chiamato Principe del¬ 

la Republica lafciata da parte ogni altra cura, e penfie- 

ro fi diede tutto a confermarla citta , la quale per 

quel graue accidente era tutta commofTa,e nella quale 

fi trouauano molticittadini vaghi dicofe nuoue, edi 

piu licentiofa liberta, impero che, a Maeflrati cofia 

quelli che haueano il gouerno nella citta , come a 
quelli chelo haueano nelle prouincie,e nelle terre del¬ 

la iuriditione,in alcunedelle qualifi rifentiuanofedi- 

tioni,ediuifioniCittadinefche,&altre ftauano inten¬ 

te per muouerfi,che erano vaghe di far nouita, coman 

do,che fecondo il modo vfatofirendefiferagioneacia 

fcuno,a tutti fi promettefTebene con moftrar ioro che 

nella Citta nonhauea mutatione alcunafe non in qua 

to allaperfona dei principe. Econciofofife cofa,-che 

molti cittadinidai Maeftrati primieri della citta folfe- 

ro flati mandati in diuerfiluoghi in efilio tutti volle 

che foffero alia patria richiamaci,e loro renduto il be- 

nefitio della cittadinanza, la qual cofa li arreco molto 

amore vniuerfale3 che hauendo renduti alia patria i 



Oratione Di zTklefier 
fuoicittadini moflro di volere chelaCitta,e la liberta 

foffe eguale a tutti.ma con tutto cio nelli animi di mol 

ti era un gran mouimento.molti anche fe ne trouaua- 

nofnori,&erano potenti, efipenfaua che il partito 

prefo di dare il Principato aCos imo loro non do- 

ueffepiacere, eclie foflero per venire alie armi, e per 

trauagliarlo flato non cofi ancora ben fermo* Auen- 

ne anche nel medefimo tempo cofa moltograue,emol 

topericolofa alia citta, & alia liberta. impero chela 

fortezza,la qual poco innazi da Aleffandro d e Medici 

era flata fabricata Ja qual toflo aCosiMo cornea Prin 

cipedellaCitta doueua effere confegnata,da Aleffan¬ 

dro Vitelli capo dellearmi Fiorentine fu occupata,e ui 

pofedrentoguardieafuofenno, edifuoi foldati,e di- 

ceuadi guardarlaanomediCarlo V. il chefeceanche 

colui,che dal medefimo Aleffandro deMedici haueua 

in guardia lafortezzadiLiuorno .Co sim o adunche 

fatto Principe fi trouo in un tratto affalitoda molce, e 

varie difficulta,non di meno con franco animo, e coi 

confighodi alcuni che s’hauea chiamati de piufauij 

mando toflo a domandare a Cefare cheliuoleffeaiu- 

tare difender lo flato, perche in lui era animo di mante- 

nerquei patri medefimi, che feco haueua il duca Alef 

fandro5e di farinuerfo quella Maefla quelli ufitij che fi 

conueniua,e che non meno effendo lui Principefi po- 

trebbe ualeredelle forzedeFiorentinicontro a nimici 

communi. chegiafi cominciauaad vdire,che a Roma 

&altroue alcuni cittadini fi moueano per uenire alia 

citta,&crapericolo eheper cittadinefca difcordiano 

fi veniffe alie mani. onde eglis’apparecchiaua perpo¬ 

ter rifpondere,& metteuainfiemefbldati, e conduce. 

uaarmi.& effendoli flate mandate toflo alcune gen¬ 

ti Spagnuole in aiuto dalli Imperiali moflraua di non 

temere delli auuerfarij * ma con tutto cio haueamolto 

che fare,che in Firenze da piu parti erano concorfi tut- 

ti i capi 
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ti i capi della parte Imperiale in Italia.es’ingegnauano 

co ogni arte di ficurarfi,e di valerfi come lor be ve niua 

delle forze, e dello flaro della Repub. il denaio nella 

Citta non ben ferma malageuolmente fi prouedea, & 

in oltre molte alere difficulta e noie al Principetncon- 

trauano.ma egli conmolta prudenza reggendofi,e fac 

cendoil principal fondamento fopra Ia beneuolenza 

dello vniuerfale fodisfaceua adogn’uno, ad ogffuno 

daua fuo douere,c s*ingegnaua fludiofamente dire- 

carla cofa a tale,che quello chc fufle buono, & hono- 

reuole afe fteflo fofife fimilmentc a fuoicittadini e 1 ad 

diti tale,e per tale fofife conofciuto . onde in brieueli 

vennefattodiguadagnarfifaordi modoPamore vni- 

uerfalmente della Citta,e dei dominio,come poco poi 

fi conobbeapertamente.perche gia vdendofi chealcu- 

ni de cittadini di fuori piu feditiofi cominciauanoa 

muouerguerra, & mettereinfieme genti, e che armati 

veniuano in uerfo Firenze fu tale la buona volonta di 

tuttoilpopol Florentino nello honorare il Principe, 

nel darii aiuto, nel fouuemrlo di danari che ( cofa che 

molti penfarono effer anuenuta miracolofamente) 

inimici con pocafatica a Monte Murlo fur vinti daile 

genti Florentine, e dalli aiutidiCefareinpoco fpatio, 

erotti, edi(perfi,e buonapartede capi dei mouimen 

to venero in poter dei principe,e dei gouerno dei qua- 

lepocoinnanzi fifoleano far beffe,& apenafi potreb- 

be contare toflo che al principe ne venne la nouella, e 

cheandando eglialk chielaper ringratiar Dio di cofi 

auuenturofa vittoria quanto numero di cittadini con- 

correfife a falutarlo, & a rallegrarfi della vittoria,e cen 

quanti gridi,efegni di vera allegrezzada tuttoil popo 

lo fofife nceuuto.e cio non fenza buona,e vera cagicne, 

impero che quefto giorno, equefta buona ventura fu 

principio diinfinito bene a quefla citta, & a tuttala 

Tofcana reco veracem ejite faluezza impero che quin- 
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ci,e quindi fopraftaua grandifsimo pericolo chelapro*- 
uinciaperdiuerfefettenon fi diuideffe,.come comin* 
ciaua a fare, echeda armi ftraniere non foffe calpefta* 
e lacerata. hora per fermezza^e perilfapere di queflo 
giouane nel principio delfuo hene auuenturofo gor 
ii eruo il male ch e fi andaua impigliando fu tolto via* 
&in tutto fpento . e cofa da volereudirfi con quanta 
itemperanza e con quanta dolcezza e mifericordia egli 
adoperaffe nella vittoria . impero che a molti de prefi 
chehaueano meritato pene molto maggiori fur date 
Jeggieri,ad altri perdond in tutto, aitri ne lafcio anda- 

..re moftrando di non conofcere* doppo quefto fatto li 
fu molto piu ageuole il gouernareil fuo ftaro , impero 
'che quefta vittoria Ii reco infinita riputatione, e molti 
montati inifperanza di cofenuoue fi fermarono con 
lJanimo,e volentieri li fi moftrarono adetionati, mafc 
fimamente che la citta in vniuerfaleja poteza della qua 
Je in Italia era di molto momento di buona voglia ui 
fi vedea confentire, eCefarefteflo conofcendola vir¬ 
tute la prudenza di quefto principe giouane, e quanto 
egli valefle comincio a tenerne molto conto,& ad ho¬ 
norario Xosimo aduncheigrauato di quel penfie- 
,ro che piu lo noiaua fi volfe in tutto al buon gouerno 
della citta. eprimieramenteritorno in vfo quei modi, 
&vfanzeproprie della citta nel diftribuireli honori/e 
nel dare i maeftrati a cittadini, e nel temperamento 
della cittadmanza,enon folamenteli mantenne, mali 
ordino anchemeglio, procurando ftudicfamente che 
drentonon uifi faceffeinganno. ma in fi fatta manie- 
ra,chei gouerni di maggiorimportanza^&i reggimen 
ti delle maggiori,e piu honorate citta fi deffero a quel- 
li che li mentauano,e li fapeffero reggere,e gouernare, 
e quello che prima dalli altri era ftato mal procurato 
cioeleredite, ei denari publici con li qualifi manten- 
gono i gouerni apparo egli cofi bene>e cofi bene le or- 
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dino eleragioni di quelle hebbe cofi nelTanimo pron- 

teche niuno padredifamiglia bencheaccorto nelle co 

fefiienon ne fece maialcun cocanto. &in olere qaci- 

lo,chea reggerei gouerni,& a render ragione a popoli 

piu che altra cofa fi conuiene hebbe appreffo di fe huo- 

mini ingegnofi diprofondafcienza,e dimolto giudi- 

tio,e che molto beneintendeano le leggi comuni, e le 

proprie dellacitta, con la diferetione de quali, e conii 

configlioleliti, ele differenze, o pubfiche,o priuace 

che elle fofifero fi giudicaffero, o fi decidefiero. auuen- 

gacheeglibenche giouanefoffe da natura hauefte in 

fegiuditio ccfi ragionato, ecofi buono, che con un 

breue referit to bene fpelfo apriua, e dichiaraua molto 

meglio qual fi foffe cofa inuolta,& ofeura che non fa- 

ceuano con molte carte li efercitati, &in cio folenni 

maeflri.Ioin quefloluogo trapaffo molte cofe.che mi 

Conuiene ragionando andarea cofe maggiori ,e vo- 

glio piu toflo che da quello che di tai cofe auuenne, le 

quali fono e faranno a tutti fempre marauigliofe fi co¬ 

ii ofea qual e, e come grande fofle queflo noftro princi- 

pecheraccontare minutamente ad vno ad vno tutti i 

fuoi penfieri,leattioni,e li ordini benche belli, & ho¬ 

norati fuffero,e da arrecare a tutti lialtri principi buo- 

ni honore,&eflempio.impero che quelle cofe le qua/ 

li fon paleferecano maggior marauigha, che non fan- 

no quelle, che drento al petto fi nafeondano, che,pero 

che elle non fi ueggono cofi bene non fi prefla loro in- 

teramente fede, e non muouano . ma ii ben fatto,& 

vna volta>&altra prouato,eben riufcito moftra i con fi 

gli effere flati buom efaggi . Volendo adunche ilduca 

'Cos imo in quello che conueneuole era copi acer e a 

fuoi cittadini, i quali per fermezza e bene dello flato lo 

pregauano a cercar di hau er fighuoli nobili, i quali fuc 

cedeffero nel gouerno volfe lanimo ad vnafigliuola 

jdidon Pietro di Toledo chiamata Eleonora uno de 

C 2, primi 
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primi fignori di fpagna, e vicere di Napoli^l qual di Ce 

fare era molto famigliare,e di tuttii fuoi piu fegreti 

cofigli confapeuole . auenga chein quefto tempo mol 
ti principi cercaflero di darii lor figliuole. che egli con 

1’opere chiare,e con il buon gouerno dello flato era fa/ 

lito in molta riputatione * & haueua tirato in uerfo di 

fe Fanimo^e li occhi di tutti i principi^e di tutte le repu 

bliche,e popoli & uniuerfalmente di tutti li huomini. 

tolfeaduncheper mogliequella gentiiifiima figliuola 

ftimando chequel parentado li douelfe recar grande 

aiuto per le forze, e per le ricchezze dei regno di Napo- 

li, e per Fautori ta, eprudenzadel fuocero. il quale in 

quefto tempo reggeua quafi tutto il pefodelli flati di 

Cefare,edifpagna in italia.Je quali nozze furpiene di 

molta degnita, edi fempiterna concordia* e facte in 

buon punto.conciofia che quello chefogliono li huo¬ 

mini di cotal congitignimento defiderare venifle tofta 

mente fatto. Che Donna Eleonora duchefla di Fireze 

inpochianni generando al marito moltie bellifsimie 

gratiofi figliuoli lo fece in tale affare fopra li altri huo¬ 

mini beato.econqueflo^econ la bellezza dei corpo, e 

conia leggiadria de coftumi, e conia dolcezza della 

maniera5e con 1’amorefcambieuoles’era in modo feco 

d’animo congiunta, che non era cofa che piu fi cele- 

braifeal mondo cheil beato efleredi cofi fatta coppia* 

Diede^ella in luce molti figliuoli al primo parto vna 

bellilsima figliolina e di gratiofo afpetto. al fecondo 

il principe5fotto il cui buon gouerno al prefente tutta 

Ja Tofcana fi ripofa. altri ne fece ella poi di cofi bello, e 

gratiofo afpetto cheinqueflo beneil duca Cosiwo 

auanzaua tutti li altri Principi. 11 nafcimento dei pri¬ 

mo figliuol mafchio reco alpadrefperanzaequafi cer- 

tezzadihatierein brieuearicouerar le fuefortezze co¬ 

me Cefar li haueua promeflo. alio effetto della qual 

cofai tempidiedero occafione molto buon a. eia fedc5 



Cjiouantb. aAdrtani. 
cfienel ducahaueuaconofciutaCarlo V.&i molti be- 
nifitij che tutto giorno ne prouaua. che ii cluca con la 
molta autorita fua,econ leforze manteneua fermala 
citta di Siena,la quale per ciuili difTenfioni pareua che 
ondeggiaffe,neerafenzapericolodi nonfileuare vna 
volta dalla diuotione deirimperatore.e quafi da vn’al- 
ta vedetta da lontanofcorgeua tuttcle cofechea Ce¬ 
lare poteano arrecar noia.la molta potenza dei quale a 
molti daua fofpetto,& ad alcuni altri faceua uggia. 
con le quali opere s’haueua in maniera guadagnato 
quel potente principe 5 e chefapea molto bene cono- 
fcer le qualita delle perfone,che douendo egli in paffan 
do per Italia andar veloce in Fiandra, & effendo arri- 
nato a Genouapoicheil ducaCosiMofhebbe vifitato, 
e ragionatofeco molto delle opportunita dellecofee 
trouatolo faldo,e di marauigliofa prudeza nel conofce 
re,enello antiuedere lirendelefuefortezze,&hauen- 
dolo molto ben commendato, e con parolemagnifi- 
che lodato uolle che a cafafene tornaffe. eperoche 
eglidalrediFranciadinuoue ingiurie fi teneua offe- 
fo , &andauaueloceper muouerlx dalle parti piu vi- 
uedel fuo regnolaguerrailduca perii nuouo, egran 
merito li diede denari capitani, efoldati.la riceuuta 
delle fortezze fu tanto cara a tutti i cittadini, & a tutto 
il popol fiorentino,& a vaffali dello flato che in brieue 
tempo fi raguno ben voletieri buon numero di denari. 
c’l ducatornado dalla corte ottenuta cofa tato vtile. e 
tata cara allhiniuerfalefuriceuuto cogradifsima alle- 
grezza,e trionfo.impero cheallora a quefla nobil citta 
che per alcuni anni innanzi era flata in molta paura di 
nfihauer afcemar dei fuo grado parue effer veraceme 
te libera,e di fuoarbitrio.eqflofatto cofi vcile5ecofi ca 
ro a tutta la citta arreco molto maggior au tori ta al fuo Erincipe. & in lui crebbe 1’animo, e la baldanza di far 
enefitio non folo a tutti i fuoi vaffali citta e terre 

fue, 
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fue,ma ancora a tutta 1’ltalia. ne penfaua, a cofa vem- 
na piu che come potefie guadagnare alia fua patria; 
maggiorehonore,piugrandezza& ornamento, efpe^ 
tialmente come lecitta dei dominio fuo fuffero ficure 
da i nimici^Sc aiutate,& in ogni cofa adagia te,& hono 
rate* Comindandofi adunchedallaantichifsima,eno- 
hilifsima cittadiPifa,la quale perpoca cura de fuoi cic 
tadini^epernegligentii di coloro che nehaueano te- 
nuto il gouernOje la poflefiione era molto vota di ha¬ 
bitatori e quafi fe ne andaua in rouina,ftimando molti 
quel luogo effere infermo non gia per colpa delFaria, o 
dei terreno4ma perlapocacura delli habitanti ordino 
che i fofsi chericeuanofacquedi quella pianurala qua 
le da per fe e ba{fa,fi votaffero,efi facefleropiu profon 
dhechePacque che/i fermauano, e fi corrompeuano, 
<onde ne veniua il difetto nelfaria fi madaffero nello fla 
gno equindi al marerende quel Juogo fano e di molto 
frutto afuoi fignori. &acciochemaggior numero di. 
huomini ui habitaffero, che eraqllo,cheui bifognaua^ 
e che molto fi crede gioui a migliorar lecitta ordino 
cheuifi tornaffeloftudio di tuttelefcienze,&arti no¬ 
bili cofa che molti anni innanzi con molto danno fera 
tralafciata.&egli ui feceprouedere honoratae buona 
cafa,doue continouamentefi teneffero buon numero 
di giouani, cheftudiaffero nelle nobili fcienzecheda 
per loro non lo poteano fare, e chepublicamente lor 
foffeprouedutoil viuere,eraltre cofe opportune, eco 
grofsi& honorati falarjj,econ honori fece inuitarei 
primidottoricheinquel tempofi trouafferoin medi- 
cina,in filofofia,in ragion ciuile, & in ognialtra pro- 
fefsionehonorata.econ quefti, econ gran numero di 
difcepoli accrebbe,& honoro quella citta & egli anche 
molti meli delfanno con tutta fua famiglia e corte ui fa 
ceuadimora.perlaqual cura5e Audio venne fatto che 
-quella citta ii riftoraflfe,&alia fua prima bellezza fi. ri- 

ef ' duceffe 
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£uceflre.econciofoffecofa cheil fiumecTArno, con le. 
fuefuolte faceffepiu tardo, epiu lungo il nauigarea 
quella citta tagliati conmolta fatica alcuni luoghi,e 
mefto il fiumein nuouolettoli diedeil corfo piu cor- 
to, e molto piu ageuole. Arezzo citta antichifsima, e 
nbbilifsima, ecopiofa di ogni bene miglioro egli in 
malti modi,e di muro piuficuro,e piu forte in gran 
parte lo cinfe^follicitamenteal bene di quei cittadini 
prouedde. MaPiftoia, quella nobile citta, e compagna, 
£ .tutto il territorio di leicofi3ilpiano,comelamonta- 
gna, la quale di occifi5i,e di fierezza,e di crudelta in fe 
ftefta molto antica fempre piu s’inueleniua,e fincrude 
liua fermo,& addolci di maniera.chei fuoi honoreuo- 
li cittadini fenza alcuna paura hanno potuto poi fotto 
il fuogouerno viuerfi ficuri egoderfi nella patria, & in 
cafai lor beni>e con lofleruare li ordini di cofi buono e 
fauio principe fi poflon chiamare e ficuri e felici.Molte 
cofein quefto luogo mi conuerralafciare*imperocbe 
mi pare che voi nobiliftimi afcoltatori mi richiamia- 
te, e da!medefideriate cofe maggiori.pero di quefta ma 
niera dilodediro breuemente, chenel largo imperio 
di quefto ftato non ha prouincia alcuna,non citta,non 
caftello,non borgo,non parte cofi vile,e cofi balTa, a 
cui fotto quefto principe non fiaparutod5hauer buo* 
no & honorato luogo.per la cui giuftitiar& humanita 
Snoltilafciatele proprie cafe fefhanno eletto perpa- 
drone,e p fignore* e nel uero che fi puo egli defiderare 
da un principe buono,che da quefto non habbino 
hauuto? effer difefo da nimici,trouar per tuttobuona 
ragione,effere honorati efsi etuttelor famiglie, effer 
difefi da ogni danno, ingiuria, o fcornoche loropo- 
teflfe effer fatto, e quando vengail bifogno effer aiuta- 
ti di viuereedi grano, e d’ogni altracofa opportuna, 
che quefto, e che mantieneh huomini contenti, e de 
fuoi fignori aifettiQnatifsimi.ma che diremo noi di 
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qiiello che s’appartiene alii ordini defoldati ? de quali 
piu ched’aicunaaltra cofahanbifogno perpoter viue 
reficuriegoderfii proprijbenii paefi e h flati. apenafi ffuo con parole mofirare quanto in ciod’amore,edi di 
igenza egli poneffe.impero che egli e cofa malageuo- 

le forfe quanto altri no iftimerebberitenereli animi de 
giouaniarmati,edimanieraconleggi temperarli, che 
nonfaccmoingiuriaaltrui,che efsi obedifcbinoadal- 
tnyche foftenghino che altri lor comandi, e lorfieno 
pojfti innanzi, e che fra 1 i huomini guerrieri non nafchi 
no contefe,non fi creino fette che nuochino ♦ il che fu 
proueduto molto bene da queflo prudentifsimo prin¬ 
cipe, e di mani era proueduto che alio honore di huo¬ 
mini cotali per tutto folle hauuto degno rifpetto, e 
cheleragioni delli altri buoni fuddiu non foffero vio¬ 
la te, e che egli di buoni honorati, e fedeli foldati in gra 
num ero fempre doue il bifogno lo ricercd fornito hab 
hia potuto difendere i fuoi confini, tenere in freno i ni 
mici,& alii amici,e compagni dare aiuto,e ficurta.qual 
foffe la uita fua in torno alia religione, & alfhonorar le 
cofediurnefecondoli ordini di coloro, che fono flati 
nella chiefa di maggiore a utor ita, e ftimati fantinon 
credo che mi bifogni farne molte parole effendo cio no 
to a5tutto il mondo, e quafi in efempio delli altri. per- 
chein quello cheficonuienealla autorita de pontefi- 
ci in ogni cola fempre fi moflro uhbidiente, e feruente 
a quello alto feggio,fempre lo aiuto, e fempre perde- 
gnita loro li offerfele forze,lericchezze,Iaperfona, & 
ogni altra cofa,& a i loro miniflri fempre di buona vo- 
glia obedi, & i lor commodi fempre meflfe innazi a tut 
ti i fuoi. e concio folle cofa che il mal feme delfAla- 
magna s’andalle fpargendo,o per femplicita, o per mal 
animo di molti non hebbe mai in tutta la vita fua cura 
maggiore che quel male non s^ppiglialle alii animi de 
fuoi cittadini. e uolle che Ie vfate conftitutioni, e delli 

anuchi 



Cjioiidmb. oAdriani. 
antichi fempre fi manteneffero.e fu alcuna volta anch* 
forzato ftracurandofi le cofe facre da coloro,che ne do 
ueano tener la cura metter mano nello uficio d egouer 
natori delfe.perche non fu mai cofa alcuna piu a cuo- 
re a quel buon principe,che le cofe della religione fof- 
fero beneefantamentegouernate, e che in ogni cofa 
a dio fi rendeflfe honore,echele vergini a lui fagrate 
fbffero da ogni ingiuria,e dishonor difefe , e guardate, 
c che tuttala citta e’l dominio da ogni bruttura fi man- 
reneffenetta .& egli conii viuerfuo, ede fuoi diede 
fempre efempio allialtridihone/la di iuflitia,e di reli¬ 
gione . Io non ne verrei mai a capo honorati fignori, e 
gentilhuominifeio entraife in raccontarequante vol 
tenelle carrefti e, che perleguerre vicine,eper Parma¬ 
te nimiche che andauano a torno,che fupiufpeffo che 
nonfaria bifognato eglifoccoreffe il popolo minuto. 
& alie monache rinchiufe,&a Dio feruenti deflfe fofte 
fcimento alia vita, & a bifogni di cittadini poueriin 
moltimodi fouueniffe. per le quali operecomeio mi 
auifo auuenne che hauendo egli fidanzain Dio,e n ella 
buonaconfcienzafuafi fbrigo fempre da ogni perico- 
lo , o coperto, o fcoperto , vinfe fpeflbi nimici5 e ne 
trionfo,aIla patria reco honore, efalute, alii amici aiu- 
to,& in ultimo inalzato d’imperio,e di honore reale 
pote menarjlauita honorata,quieta e ficura, e con di- 
gnita grandifsima.perche egli m ognifua attione fera 
propoftedueuieda venire a grandifsimo honore luna 
di non fi partir mai dalla amicitia di Cefare, al quale fi 
conofceuamoltoobligato, edirenderli fempre meri¬ 
to de benefiti; riceuuti,edouunchepoteadi aiutarfera 
prelecofefue.Paltradimofirarfi fempre duro auuer- 
farioanemici della Chriftiana religione,& a coloro 
che fotto pteflo di effa cercauano ditrauagliareil mo¬ 
do, comein ogni luogo,&inognioccafione moflro 
leffettQftefro.Iniperp ch^ tenendo ftretto ifrancefi di 

D durifsimo 



Oratione T)i <z!MeJfer 
durifsimo affedioin PiemonteCarignano caftello dife 
fodalli Imperiali .= & efiendouifi conturte leforze di 
qua", e di la fatta giornata,e; rellati al difopra i franzefi* 
eli fpagnuolfe tedefchimorti rotti,edi£perfiye fopra- 
ftando grandifiimo pericolo ai ducato di Milanori- 
mafo quali ignudo diaiuto e di difefa,e ragunando 
Piero Strozzi per correr la genti i tali an e, ii duca C o s i 
M o in tanto pericolo mando con preftezza incredibi¬ 
le aiuto di fanti3edi cauallifottoi! gouerno di Ridolfo 
Baglioni. perle virtu delle quali armi venne farto che 
legenti franzefi foffero vinte,e ch e ca deflerodi fperan 
zainemici di poter piu affabre quello liato, qualinel 
mede (imo tempo hauendo dato Parmata turchefcar 
a Portercole poffelsionede fanefi,qual douea effer di- 
fefodaCefare,egia prefolo, &abruciatolo , elarocca 
altrefi5& apparecchiandofi di combattere Orba fello 
caftello vicino, e di fito molto forte fopragiunfero in 
tempo le genti dei duca a pie,& a cauallo fotto Stefano 
colonnafuo generale, le quali tofto vedute i turchi la- 
fciandoi luoghiprefi ricouerarono nellegalee& an- 
dar uia. coPaiuta delle quali fi difefeanchePiombino, 
e Populonia,alle quali terre dalla medefima armata fo 
pmftaua rouinagrandifiima . Doppo queftonon mol 
to effendofiin Napoli leuato fu tumulto grandilsimo 
dipopolo equafi in tutto ribellandofiaCefarequella 
potente citta,il duca mefie infieme aPifa40oo. fanti 
per mandarli al foccorfo fopra Parmata ®la qual cola 
vditafi a Napoli da i capi dei mouimento fu inconta- 
nente ognicofa quieta & a Gefare renduto il douuto 
honore,eritornataliin tuttoPautorita primiera,per co 
tali5epermoltialtribeneficij riceuuti dalduca Gefare 
lo honoro dellaCaualleria delTofoned’oro, chefrai 
principi Ghriftiani e (limata cola di molto pregio,della 
quale egli e,capo e lo fi fece compagno. della qual de- 
gnita non fi ftiman degni fe non principi di grandi fta- 
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tl,e di flraordinaria vircu^eftimando Cefare che 1'hauei* 
compagno il ducadi Firenze doueffe recare a quella 
compagniahonore5& aiuto, come poco poi auenne. 
perchehauedo egli vdito che alcuni de principi della 
Alam agna in moltecofefi opponeuano a Cefare,es’in 
gegnauano difcemarli la autorita,e di andar contro al¬ 
ia religion cattolica lofouuennedi moltooro,eli ma¬ 
do in aiuto la miglior caualleria che Italia haueffe. no 
prima fatto quefto uennela citta diGenoua inmolto f>ericolo per Iacongiuradejconte dal Fiefco di non fi 
euare dalla amicitia di Cefare,e di non efferli per mare 

ferrata la porta da entrare a fua pofta in Italia.nel qual 
cafononficrederia ageuolmente con quanta preftez- 
za,e con quanto amore egli meteffe infieme aiuti e for 
ze per tener che quella citta non mutafle parte, che deb 
ho io diredelli aiuti di mare mandati con legaleein fer 
uigio di Cefaremedefimo nella coftiera di Barbaria ad 
Africa? la qual citta i turchi oftinatamente difendeua- 
no ♦ e che poi lquando per conto della citta di Parma 
difefa daOttauio Farnefeeffendonatacontefa, eguer 
ra fra Iulio terzo pontefice , & i francefi , e gia corx 
rendo inimici, e depredando quel della Chiefa,e il 
Bolognefenon effendo il Papa in ordine a difefa co¬ 
me lo difefeegli?comeribatte loardirdenimici?co¬ 
me mantenne egli tutto il paefe fenza danno a! pa¬ 
pa? e la citta di Bologna libero da una gran paura? 
poco innanzianche in Sienaera nato ungran nioui- 
mento,cheicittadini popolari cheanticamente hauea 
no gran nimicitia con quelli dello ordine de noue, che 
fi ftimano piu nobili, epareua che confaiuto delli fpa- 
gniuoli che vi teneuanolaguardiacercaffero di tirare 
a fe li honori,e li vtili di quel commune fu fi erano leua 
ti,e alcuni delli auuerfarij haueano vccifi rubate lorea 
le,eli altri che s*erano rifuggiti c e r c au a n o i n te ra m en t e 
dileuardi terra, quando per fermezza di quella citta, 
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& in aiuto di Coloro,quali erano in gran pericolo ui fo J)ragiunfero toftolegenti dei duca vicino, merce dei. 
e quah fifermoil mouimento, &icitcadini dei peri¬ 

colo tracti fi faluarono. nofipotegiadaifanefi ottene- 
re, che mantenelfero lo flato faldo a Cefate. anzi ne ma 
daron via laguardia el capo deffa. perla quale ingiuria 
Cefare ad ogni modo lor voleua muouer la guerra con 
tro & haueua prefle 1’armi. ma il duca a cui incre- 
fceua, che quella cittala quale per fue brighe, e non 
per maPanimoche hauefle inuerfo Cefare correuain 
molti danni,epericoli impetro da Celare che le perdo- 
naffe,&aSanefi s’ingegnd di perfuadere che di nuouo 
riceuefferoguardia fpagniuola.Ma per alcuni de mi- 
niflri di Cefare poi e per loro ambitione,e mal cofiglio 
furifbluto che in quella citta fi faceffe vnafortezza. la 
qualcofafirecarono uniuerfalmente ifanefi tanto in 
odio,che ageuol cofa fu ad alcuni fignoriitaliani, che 
feguiuano le parti diFranciaa perfuader loro a con/ 
giurarfi contro li fpagnuoli,& ariceuer nella citta loro 
i franzefi.cheJifpagniuoli che nehaueano la guardia 
vi dimorauano in poco numero, e pocacura ne pren- 
deano,nelafortezza haueano aneor forni ta ne guerni 
ta. Onde auuenne che alcuni de primi cittadini, e di 
autorita conipopolari aiutatida i franzefiinun trat- 
to affalirono quella citta, e ui entrarono. e con la for- 
za dei popolo,e della plebe,che li odiaua ne cacciarono 
li Ipagnuoli. nella qual citta in poco tempo concorfe- 
ro quafi tutti i foldati e fignori che in Italia teneuano 
parte contraria a Cefare. i quali fuor che Orbatello do 
ue rifuggirono alcuni fpagnuoli prefero tutto il domi 
nio de Sanefi, e finfignorirono di tutte le citta e fortez- 
ze concedendole^loro i fignori Sanefi. contro a quali 
effendofi fieramente Cefare adirato ncerco il duca 
Cosimo cheli uoleife effer compagno a muouer lor 
la guerra.il che non volle fare il ducapenfando in bric- 
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uefeCefarehauefredifsimulatal’ingiuria,&infintofe- 
ne, cheifanefi comenehaueano mandatili fpagniuo 
li, cofi anche fpiacendo poi loro i franzefi ne li hauefle 
ro a cacciare. ma con tutto cio deliberarono li imperia 
li che a fanefi con le forze dei regno di Napoli fi mo- 
ueffela guerra dandofenela condotta a donPietro di 
Toledo vicere di Napoli. Ia qual guerra fu moffa,egui 
data cofi tarda,e cofi lenta,che a franzefi,i quali potea- 
no effere fopraprefi fenza efferfi apparecchiati fu dato 
fpatio a proucderfi di aiuto,e di gente per difefa. e ven- 
nelacofaatale,che ne perautorita delpontefice, ne 
per opera che meteffe in mezzo il duca non fi pote tro- 
uar modo da darie afiTetto. & allegenti dei regno con- 
uenne tornare a cafa adifendereiloro luoghi dalPar- 
mata turchefca. per le quali cofe eflendo crefciutala 
baldanza a franzefi cercauano di far nuoui acquifli. e 
conlaiuto de turchi efifendoandatifopra 1’Elba, erico 
nofciute le fortezze che ui teneua ii duca Co s i- 
M o, e quindi ributtati drizzarono 1’impeto lo¬ 
ro fopra laCorfica, &hauendone occupata unabuo- 
na parte cercauano di mandare ad elecutione quel- 
che molto innanzi haueano deliberato cio era di 
muou er guerra alducaC osimo con Piero Stroz- 
zifuo ribello. onde li conuenneper faluezza propria, 
e dello ftato,e dei paefe ( cofa che fempre haueua 
fchifata ) fcendere alia guerra non hauendo potu- 
to ne con ricordi amoreuoli, ne con preghiere per- 
fuadere a fanefi, i quali sliaueano riceuuto in ca¬ 
fa PieroStrozzi di torfi di feno i franzefi. i quali a loro 
haueano toltala liberta,& auicini cercauano di tor lo 
ftato. Ondetenne pratica con Cefaredi muouerloro 
la guerra accio la citta di Siena mal fuo grado tor- 
Daffe alia parte donde ella fera diuifa . la qual guer- 
ra,cheiu grande, epericolofa arreco in ultimo gran- 
difsimo honore al duca C o s i m o? che hauendoneegli 
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prefalacu'ra,-el-autorita con tanto Audio,e con tanta 
fermezza e con tanta forza la guido,chein pochi mefi 
hebberidottaSiena,egran partedelfuo dominio fot- 
to l’arbitrio,e Pimperio di Cefare.della qual guerra uti 

prefacon popolo oftinatifsimo, e con valente capo e 
guerriereniunafumaipiutrauagliata,nepiu varia efse 
douifi combattuto in oppugnare, & in efpugnare ter¬ 
re forti e difefe in incontri di caualli, e di fanti con di- 
uerfe manierediaftalti di giornoe dinotte,di fcara- 
muccie,& in vltimo co tutte le forze delle parti codot- 
te di Fracia, di Spagna,di Germania,e di tutta Italia ui 
combatte a campo aperto, e fi uennedn Valdichianaa 
giornata. eia vittoria fudallaparte chebauea miglior 
ragione,che ui fi correua pericolo no folo dello ftato di 
Tofcana,ma ancora dei regno di Napoli, il quale poco 
poi i francefi haueano animo di aflalire.per la qual vit¬ 
toria lo ftato di Cefare in Italia non ben fermo fu in tut 
to ftabilito,econfermato . perche Siena doppo lungo 
affedio,e fame doma mandandonelegenti francefi tor 
no alia vbidienza di Cefare.ne folamente di quefta cit- 
ta,edimoltialtri luoghi guerniti fi torno in poffeffo* 
ma di Portercole ancora, quale teneuano inolto ben 
guardato i francefi, e con il quale lpera.aa.no poter te¬ 
ner la Tofcana>e rinnouare ad ogni lor pofta 1 a guerra 
donde Piero ftrozzilafciando ogni cola inabandono* 
&hauendoperdute tutte le genti apena hebbe modo 
con una folagalea a fcampare*il qualefcacciato diTo- 
Icana lafcio il paefe molto piu quieto. per li quali buo 
ni auuenimenti come poco innanzi dicemo la gloria 
dei noftro duca marauigliofamente crebbe.e tanto piu 
chedaluinonfiafpettaua vnacotal virtu difaper cofi 
bene gouernare e maneggiarle guerre,come quelli 
cheilpiu dei tempodimorandoacafa haueua intefoa 
riformarei gouernidelleIuecitta,e darloro con leleg- 
gi doutito temperamento»Ma a quello ingegno diui-r 
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no, e nato a trattare,& efercitare cofe grandi non man 
coilfapere,&ilpotere gouernare,&indrizzare anche 
leguerre.cheinlui era memoria profondifsima,e fer- 
ma,efapeua molto bene tutti i gran fatti di capitani 
grandi, e tutti i fuccefsi delle guerre, tutti i coftumi dei 
lenationi,tuttili intendimentideprincipi,tuttelege- 
ti delli auerfarii i denari ele forze,tutti efiti de luoghi 
delle terre,e dellefortezze &hauea quefte cofe cofi be 
ne fcolpite nello animo , e coli le vedea come li altri 
ucggon lecofe,chelorofono auati alii occhi .ondedi 
queflofaperene auuenneche, bencheegli foffeacafa, 
c ben lontano non dimeno tutto quello che fuori,& al 
trouefi faceua vedeuamolto bene, &antiuedeua, & 
auuertiua benefpeffoiminiftri delle fuearmi,quel che 
di fare,onon fareconuenilTe.il chemoltealtrefiatefi 
conobbe, ma molto piuapertamente, e con piu vtile 
nellaguerradiTofcana. quando hauendo li auuerfa- 
rija Marciano piantato il lor campo a canto a quel 
dei duca,e di lopra,e confultando i capi dello efercito. 
erifoluendode difcoltarfi quindi il uietoloro il fauio 
duca 5 che troppo bene uedeiiache inimici per i molti 
difagi chefofferir loro conueniua erano forzati quindi 
partirfi^e commeffe al marchefe di Marignano capo dei 
le Tue armi,e che mal volentieri fi poneua arrifchio dei 
la giornata,che non fi difcoftaffe mai dal fianco dei ni- 
mico,e che come egli moueffe campo in Tu 1’occafione 
ad ogni modo c5 tutte le forze lo affaliffe. il che Teffet- 
tofteffo co la ragione moftro effere ftato molto ben ri 
foluto. percheduoi giorni poi mouendofi il nimico fi 
combatte a campo aperto con tutte le forze. e con po- 
chifsimodannoguadagnataunabellifsima vittoria ri- 
coueroCefarela fua dignitaffu renduta lafalute apo- 
poli,& al duca s^cquifto gloria infinita .perche doppo 
quefla vittoria a nemici cadde in mo»do 1’animo, che 
mai poi non ofarono fidarfiincampagna,onderimafe 
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poca fatica a ricouerar le terre de fanefi, che tenetiarid 
i franzefi prendendofene alcuneperforza, elepiu la- 
fciandole efsi nimici sbigottiti e dJanimo perduti. No 
prima fatto quefto ecco che per tuttele marine diTo- 
fcana fi Tente grandifsimo Tpauento. cheTarmataTur- 
chefca con gran numero di vele venendo veloce alia 
difefa di Portercolee trouatolo prefo . e guernito me- 
glio erapericolo cheadiratanon defle in alcun luogo 
diimportanza in terra^elo prendeffe, ePabbrucciaffe. 
ondeil duca comando fubito alie Tue genti che fuffero 
tollo fopraPiombino.ladouepenfaua cheelle douef- 
fedare. nes’ingannopunto,che ella gia^apenadato ta 
le ordine ui fu fopra3e fmontata guafiaua^e bruciaua ii 
paefe5e gia parte di lei hauea quafi prefa Populonia.ma 
correudo Chiappino Vitegli che haueua il gouerno 
delle genti delducacon 1’ordinanza de tedefchi fece 
impeto tale ne turchi che gia erano fmontati che di lo¬ 
ro vccifegran numero, altri anuotofi fuggirono alie 
galee^moltineannegarono^alcunine rimafer pngio- 
ni. e Populonia da caualli chelacorfero fufaluata,e per 
tutto quella armata fu di maniera riceuuta che mai poi 
i turchi non hebbero ardire ad accoflarfi a terra ferma5 
ne in luoghi vicini* e quello che mai prima non era 
auuenutoguadagnatadi nimici fi fieri vna honorata 
vittoriaper tutta quefla eta fu liberalaMaremma da 
grandifsimodanno etrauaglio ,Ma concio foffe cola 
che altroue non foffe flato auueturato Cefare nelle fue 
guerrecoe inTofcana couenero i maggior duoi prin 
cipi a triegua.la qual poco poi i Frazefi non curarono • 
e con il duca di Guifa mandarono in Italia un potente 
efercito0& era molto pericolo elfendofi loro aggiun- 
to Piero Strozzi,colconfig!io dei quale fi gouernaua- 
no, che di nuouo non fi tornalfe a guerreggiare in To- 
fcana.nel qual trauaglio apena fi potrebbe narrar effen 
dg ogni cofa in grandjftimQ difordine,e le fgrze di Ce- 
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(are fiacche e male ordinate con quanta prudenza il duca.' 
Cosim oponeffein buono effer lecofefuc, & allleFi- 
lippo,al quale Carlo V. fuo padre haueua coceduti tutti 
i fuoi regni,e flati difendeffe le cofe di Tofcana3e comeini 
mici cheli machinauano dano,efcorno rimaneffero beffa 
ti,e come egli con pace diuenifle fignor di Siena, e di gran 
parte della Tofcana. Era in queftotempo 1’opinioneche 
$5haueadi queflo noflro principe di prudentia grandify 
fima, tante lefaculta,e tanta appo tutti li huomini 1’auto 
rita,che non folamente fi flimaua che egli con poca fati- 
capotefTemantenerein piede,fe,,ele cofefiue«.ma che aco 
iuidoueffe uolgerfi 1’arbitrio quafi dituttalltalia,acui 
eglififoffe aggiunto compagno. dalla qual cofa mofTo 
Henrigo potentifsimoredi Francia, dei quale alihora era 
un groffo efercito fermo in Romagna, e fopraflaua alia 
Tofcana gli mado adofferire una fua figliuola perii prin¬ 
cipe fuo figliuolo,di che il duca ii migratio molto,che no 
fi volle per conditione veruna muouere dalla amicitia dei 
Re Filippo,e diCefare fuo padre. perii qual benefitio il re 
Filippo fentendofigrauaredel pefo di difendere,edi pro- 
uederla vita alia citta di Siena,e douendo molto al duca 
di Firenze li fecedono di quelia citta, e della maggior par¬ 
te della fua iuriditione,e volle che egli haueflein quello 
flato le medefimeragioni,che egli vi haueafopra, che fu- 
rono buone,uere,elegittime. con il qual benefitio haue- 
dofi vbligato ilducaCo simo nonli fu difatica veru¬ 
na poiildifenderedalle armi defranzefi, ede confederad 
il regno di Napoli, e ribatterle forze de nimici, e farfene 
beffe.doppo il qual fatto effendodltaliarichiamatii fran 
zefiadifendereilregnoloro,&ilreda ungrauifsimo pe- 
ricolo,chelor fopraflaua peropera,per autorita ,&per 
configlio in gran parte dei duca Co sim o venne fnto 
che riconciliatifi infieme,dal re Filippo a papa Paulo quar 
tofofferendutala pace con buone, &honoreuoli condi- 
tioni.del qual benefitio niuno maggiorea queflt fecoli e 
ftato fatto alia rep.Chriflianaperche a lora non folamete 
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fecitta,ele terre della iuriditioneecclefiafiica.,!] tenitori<3 
e leragioni fu e, ma Roma anche fiefla fu liberata, e difefa? 
da grandifsimo pucolo^che le foprafiaua,perche fra li altr-f 
beniquefio uno mafsimamentes9era femprepropofto il 
ducaCos i mo cioecheRoma e’lfuo flato, e 1’1 taba fitlfa, 
e tuttii fuoi principi quanto fi poteua fare fi difendeffero 
da gentefiraniera.il cheinquefio tempo fiefio prouaro- 
no anche i fignori da Ffieduchi di Ferrara. alii qtlaliil re 
Filippo haueua moffa la guerra, dalla quale fentendofi 
molio grauarene po tendo ‘piu oltre fo fi en e re 'la nimici^ 
tia,ele forze di quel potetifiimo principe ricorf eroal du- 
caC o s i M o, dal qual folo fperauano aiuto . i! qualeap- 
po quel re fi trouaua in tanta gratia,& in tanta fiimache? 
non li hi malageuole impetrare al diica di Ferrara la pace 
e 1’accordo con honoreuolfconditioni.ondequei prmci- 
pi,e tuttoil loro fiato fi fentironb da un grauifsinio pefo, 
che Iorportaua la guerra e d’un gran pericolo alleggeriti1 
e ficurati. e per i ari i fieco piu famigiari a quel re,e piu ami 
civna figlmola che haueua ancora diedkper mogliead 
Alfonfo principe di Ferrara.e cofi buona parte dltaliafu 
da gran tema,egrauezza cheJe recauano i franzefifcarcaf 
e ficura.cheda quel tempo in qua non pofero mai piu pie' 
de i n quefie contrade. Magia effindo le cofede franzefi 
p e r 1 a 1 ti n ga gu e r r a , e fp e t ia I m en t e n el la Fi a n d r a q u a fi in 
tcrra,e molti de pricipah dei regno prigioni,molti uccifi, 
e li altri che erano rimafi,ftorditi, & anche ii redi Spagna* 
benche vmcitorede nimici dalla lughezza della guerra,e 
dallafpefa uinto non potendopiu fofitnerla finalmente 
efsiduoi maggioriprincipi della chriftianitadi buona uo’ 
glia conuennero in accordo,in paretado, &in buona ami’ 
ci ti a. o n d e al 4 h r i fii a n i fsi m o cd n ii en n e ta-fci a r ia p r o t e t-' 
tione,ehe aneor teneua di alcune terre e luoghi deSanefif 
i quali per ofiinationedi alcuni cittadini hauea continua* 
mente guardatili quali tornandoin mano dei re Filippo' 
comefie che fu bito come hauea fatto di Sicna fofierocofe 
gnati al ducaCo s i M o fecpndo ilpatto- che hauea fecoy 
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<& in Iui'fimeffe Ia poffefsione, e le ragioni di quelle terre* 
econfermole altre. dalla qual confegna Sienache lungo 
-tempo era flatsgrauatahor da guardia franzefe, hora da 
fpagniuola&horada tedefca, echefempre hauea fofte- 
(nuta fame,e careltia d’ogni cola finalmente dal male fi lol 
leuo,e tuttoil paefe, e tuttalaiuriduoe torno a cittadini. 
• doppo fette anni(che tanti ne duro Ja guerra ) hauendo 
fofierto da fpagniuoli, e da franzefi danni., e mali infini¬ 
ti fu quali ritornata in vita,perche allora quella citta che 
prima da feditioni,eda odijinuecchiati de fuoi cittadini 
.cra (lata quafi fempre inferma fotto giuflifsimo principe 
ffantamente,e con Giuftitia e con honore,econ ficurta co 
mincio a menarla uita, &ad ubidirea i buom e sati proue 
dimetati delle leggi.nel quale affare fu marauigliofa la vo 
lonta,e la natura di quel principe . il quale effcndo flato 
daiSanefi &in publico, & in priuato molto offefolafcia- 
.taandare ogni cofa tuttili tenne, & hebbe per figliuoli, 
tutti li honoro e di maeftrati^e di officij quelli che ne era¬ 
no degni,e ne li aggrandi, e le citta fottopofte a il lor do¬ 
minio , cheprimain molti modi erano mal guidate difefe 
da ogni ingiur.ia publica,e priuata, ordinado che da i lor 
ffoldati medefimi fufferguardate, edifefe. e perdirlo in 
tuna parola tal fu i! fapereye’J buon uoleredi quel principe 
cheSiena^e’1 fuo dominio gouernandofi fecondo fordine 

;datole fraie altre citta ddtalianee nputata auuenturofa 
, e felice. Poi che adunche il noftro buon duca di flato, e di 
<riputatione crebbe,e che leforze che Ia lunga guerra li ha 
: u eu a affa t li c a te fi ri n u igo ri r o n o, n i u n a c u r a 1 o ff ri n fe p i u 
cheil procurare ii benefitio della Chriflianita,e di tutta l’I 

:talia,ediproucderecheleguerrelequaliingra parte per 
opera di lui vi s’erano fpente non vi li raccendeffero, efftn 

, do adunche morto Paulo quarto pontefice maff. s*inge- 
;gno hauendo in cio compagnii duoi maggiori principi 
della Chriflianita che il pontificato veniffe m Pio quarto, 
il qual fi flimaua daciafcuno amico di pace,e di voler che 
ilo liato della Chiefa fi riflo.raffe3e che PItalia da ogni guer 
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ra c trauaglio fi manteneffe ficura.Ia qual cofa effere flata 
ben penfata lo chiari il farto fteffo. clie effendo trapaffa- 
tepoi in Francia con disfacimento diquel regno 1’opinio- 
ni neretiehedi Germania & hauendoui occupatele men¬ 
ti di molti popo!i,& i maggior baroni di quel regno efferi 
dofi infra loro d’animo e di armi diuifi con dano vniuer- 
faledi quella corona volle. e delibero che aTrento fi cele- 
braffeil concilio . il qualpareua che doueffe re care ri me¬ 
dio opportuno alia infermira di quella prouincia + accio 
che vna volta ui fi chiariffequello che nella religione,per 
buono,e per vero doueffe tenerfi e credere,e come fi do- 
ueffeDio honorare ,e quale effer lauita e li oblighi dere- 
jigiofi.e queilecofetutteperconfiglio dei fauio duca. al 
quale perpoter meglio in prefenza trattarla cofanonfu 
grauefandare a Roma afaliuare,& honorare il pontefice 
nella qual citta,douee,fempre flato il fioredellihuomini 
fauij,e valenti apena fi potrebbenarrare quantodi mara- 
uiglia porgeffe a ciafcuno la prudenza la modeflia, la boil 
ta, 1’autonta , i! pariare, icoflumi efafpetto veracemen- 
tedegno di imperio di queflo principe, tal che Roma che 
da fepertuttii tempi e flata chiara,della prefenza di que¬ 
flo principe ne diuennepiu bella.e piuilluflre. douequei 
padri chefono propofli al gouerno della rep. Chrifliana, 
e che fi tieneche nel conofcerli huomini, enel maneg- 
giarele cofe grandi fiano efpertifsimi affermarono non 
maihaucr vedutoprincipe nepiu fauio,ne piudegno di 
honore e di regno. In queflo tempo il re Filippo fcanco 
di ogni altra guerra rhaueaimprefa contro a Turchi di 
Afnca.e ragunaua d’Italia e delleifole vicine il nauiho.al 
quale il duca Co s imo mando qnattrogaleemolto bene 
di ogni cofa fornite*La qua! guerra hauendo hauuta cat- 
tiua fine affhffe molto le cofe de Chriftiani, e dei duca ui 
rimafer prefe due galee. ma con tutto cio non fi moffe mai 
poialcuna guerra contro ad infideli douenon fofferoli 
aiuti dei duca di Firenze,ediSiena.percheeglifaceua aper 
taprofefsionedinimicodi coloro che nuocano alia Chri 

flianita. 
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ftianita~eper cio poter megliofare creo un collegio di 
giouani nobili fotto titolo de religione, e li orno di caual- 
leria,edi.infegne militari.& accio che ineglio poteffero 
mantenereil grado affegnoloro doti,ecommende,edie- 
de lor feggio in Pifa,e lor conceffe galee, ne uolle che al- 
tro ofitio,o obligo foffeillorochedi honorare Dio, edi 
efercitareperpetuaguerra con 1’infideli.eper poter effere 
di maggioreaiuto a quei principi che con efsihan guerra 
fabrico gran numero di galee. e configlio alcuni altri prin 
cipi maggiori a douer far ii fimigliante moflrado che niu- 
na via mighore,nepiu ficura fi poteua trouara vincerele 
fm i fu rate forzcdel Tureo che in mare combattendo. do- 
uefi poteuaficuramente con effo flareapetto. ilchenon 
moltodoppo moftroilfucceflo effere flato uero.quando 
con quella nobil battaglia nauale don Giouanni d’Au- 
flria con i fignori Vinitiani combattendo francamente do 
dici galee dei duca CosiMofi vinfe quafi in cafa fua l’ar 
mata dei gran Turco/ifommerfe, &in maggior parte fi 
prefeprigiona.dellaqual vittorianaualeniuna mais*e ve 
dutanela maggior,nelapiu honorata, non fi dee lafciar 
didirquello,cheforfein altro principe non fi trouerreb- 
beageuolmente,chedimenticatofi depericoli, ede dan- 
ni,cheli haueanofattinel fuoflatoi franzefi, effendoil 
lor regno in grandifsimo trauaglio e necefsita,& arden- 
do di guerra tucta la Francia benignamente vna volta,& 
altranelfuo maggior bifogno fouuennequelredi gran 
numero di denari, S£a fuopotere 1’aiuto. Ne hauendo 
maggior defiderio alcuno che il principe fuo figliuolo 
qual douea fucceder nelli flati diueniffe faggio,e nelli affa 
ri dei gouerno prudenteflimo cio non douerfi far folame 
te con la difciplinadicafa,necon Tefemplofuc, ne con i 
ricorduma molto piu comi vedere, ecoil conofcerei mo 
di & i coftumi delli altri pnncipi,e delle alere nationi,e de 
lorconfigli, eloro ordini, coni quali il piu delle volte li 
huominififannodapiu.ondeuollecheegli andaffea Ro 
maa vifitareilpontefice}epocopoilQ mado in Hifpagna 
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i alla corte di quel potentifsimo re per dimorarui 'alcifa 
tempo eperhonorarneil re. ii quale al duca CosiMOmo 

c flraua molta al? ettione,mandando feco honorata compa- 
gnia digentirhuomini 5 e di fignori,fornito ottimamen- 

, te di tutte quelle cofe,che a cofi nobiie e potente principe 
fi conueniano.nella quale grande, e ben coftumata corte 
apenafi potrebbenarrar equatoi coflumi, lebelie manie 
re,e Ia modeftia elofiigegno di quej principe giouane fo- 

„ disfaceffero non folo a quel buon re, ma a tutti i principa 
Ji della corte.e lo ftimarono bcn degno di ogni alto e reale 

. parentado,cheeraqueIio cheil padre dilui piu che alcu- 
n’altra cofa defideraua.ondeil reflefio lipropofe per mO 
glje vna delle figliuole di Ferdinando d3AufIria imperado 
refratello giadiCarlo V, imperadore, e che hau ea il figli 
uoloMafsimiliano eletto adimperadore. e quefla fu la re 

-gina Giouanna al prefente noftra fignora e duchefia.accio 
che come d’animo era congiunto il duca con quella agu- 
ilifiima famigha cofi di paretado,e di fangue fi ftrignelfe 
.molto piu egli e tutta fuacafa.&il duca fleffo accio cheil 
figliuolo dmenifie piu prOnto,e piu sfinfiam malle agran- 
-dezza,&ad alti,&honorati penfieriliconcede, eli diede 
dn mano tutto ilgouerno delli flati,tutte 1 eforze,tuttel.e 
.ricchezze e tutti fi flrumenti dei regno, e volle che tutti i 
fudditi alii fuci ordini,e comandamenti,eleggi obedifle- 
ro. & egli fentendofipm che mai per alcuno altro tempo 
di animofaldo,edi corpo fanifsimo, e con riputationea- 
quiftatafi marauigliofa date al figliuolo liberamente , e 
con ottimoconfiglio quelle cofe,ondeli altn huomini fi 
fogliono mal volentierifpiccare,eperle quali il piu delle 
volte i figliuolicafcano in fofpetto a padn quafiaguifa di 
priuatp comincio a menarla vita in niuna altra cofa flu- 
diando piu,chein far bene alii amici,& alii buoni,e piu li¬ 
beramente con efsi a conuerfareprendendo diletto gran- 
difsimo dei leggere3edello vdireiflorie, ecofe honorate, 
vifitando piu fpeffo le fue viiie,e le fue poflefsioni.le qua¬ 
li egli h au ea forni t e, & adoniedifuperbiedifitij, e.diogni 

mani era 
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manieradi ornamentoe di bellifiime coltiuationi, non 

prendendo alcun diletto maggiore che di far bene altrui, 

elpetialmente a coloro,chein alcuno ffudio, o arte co- 

nofceua effere eccellenti.non mi bafferebbe tuttoilgior* 

no,ne vn’altroappreffo, feiovoleffi raccontare parti co-' 

larmente quantihuomini eccellenti in alcuna arte egliiri 

Firenze,& altroue teneffe a fua prouifione quanti ne ag- 

grandiffe,&honoraffe.chein queffa eta non effato alcu¬ 

no arteficenobile,che habbia hauuto nome,niuno foJda 

to chiaro,niuno nellelettereeccellente, niuno chenel di 

pignere, o nel far di rilieuo haueffe alcuna induftria, delle 

quali opere prendeua diletto grandifsimo,ene haueagiu 

ditiomarauigliofo,niunofinalmentedi nobilemgegno, 

che da lui non foffe amato,& honorato, perla prontezza 

efaperedi quali artefici tutti ifuoi ffati nelle citta, nelle 

terre, e nelle fortezzefono di maniera fornitidi muraglie 

fortifsime,di ripari,di ffrumenti da guerra da offendere,e 

da difendere,e d’ogni altra cofa opportuna,che niuno re¬ 

gno in tutto il mondo benche potentifsimo non ne ha co 

tanti,ne ne e,cofi ben guernito, e ficuro come quello dei 

ducadiFirenzeedi Siena.il palazzoja piazzajecafe pu- 

bliche ele pnuate,ele chiefefono fiadorne di dipinture 

di ftatuedi marmo,edi bronzo ed*altre nobili materie, e 

d’ogni bel fornimento, che ben fi puo dire che in queffa 

beliifsima,& honorata citra da ogni parte fienoconcorfi 

tuttili ornamenti ebellezzeper farlapiu vaga,epiu ador 

na.Emi rincrefce fra tante cofi belle opere d*animocofi' 

grandine cofi magnifiche raccontare m quanti luoghi, o 

dei con"tado,o dellacitta egli habbia fabricati palazziad 

yfo,agrandezza& adiletto,che fono numero grandifsi- 

mo. per cotale, ecotanta virtUj&opere, e benefitij fatti 

in uerfo laChriffiana rep.alia quale egli mai non manco : 

riedic6figlionediaiuto,ned’ognialtracofain fouuenir 

la, &aiutarla Papa Pio Quinto il quale di commune co- 

fin timento fi puo chiamare ottirno pontefice hauendo 

pfcr moltepruoueconofciuto il buouoanimo emigrande 
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Audio cheeglihebbeinuerfola Chriflianita,e volendo* 
Io piuaccendere^fepiu fi poteua alia difefadella buona e 
fantareligione,& inuitareli altriprincipi ad opere fimi- 
glianti, chefempredouelfe eflerfegno della bonta, e del- 
lavirtu di cofibuono e fanto principe, & honore di que- 
fta nobillifsima citta,la qual fempre ha meritato mol/ 
to da i Romani ponteficidifegno di donarii corona rea- 
le, e di ornatio di mato, di fcetro, e d’altre infegne da re, e 
ehiamatolofi a Roma inluogo augufto, epiu honorato 
di*tutto il mondo fraicardinali efifendo concorfo aco- 
(i nuouo fpettacolo numero grandifsimo di fignori, e di 
gentirhuominilipofein capola corona reale, &Phono- 
ro di titoli conueneuoli a quella dignita, aggiugnendone 
anchelacagionee facendola fcolpire nella corona - cioe 
perii zelo della Iuftitia^e per il buono animo chemoftra- 
ua,efemprehauea moftro in uerfo 1 asclii efa di Dio , eper 
la nobilta,e grandezza di cofi fiorita & honorata citta.dei 
quale honore niuno fi poteua fare, e donare alia virtu 
maggiore.la qual cofa venedo da pontefice cofi buono,e 
cofi satorii quale ha retta la chiefa di Dio cofi piamete,co- 
figiuftamete,eco fennofara argometo fempiterno della 
gradezza,della dignita,della uirtu, e della gloria di que- 
lla perfona reale,e della nobilta della fua citta. Inalzato 
aduncheiljnofiro principe a tanta maefta,& a tanta gloria 
con tutto ilfuo Audio ardentemete fi mellea tuttoquel 
lo che poteffe tornare ad honore, & utile di fantaChie 
fa,ecol pontefice femprepoiaccompagnolefue forzea 
battere i nimici della vera religione,& a uincer e fommer- 
gere 1’armata Turchefca,la quale foprafiaua alia Italia, & 
a fartuttequellecofeche tornafferoin vtile,&in hono¬ 
re de veri Chriftiani.ne quali penfieri, & opere confumo 
tutto ilrefto della vita che li auanzaua,chenon fu molto 
perchedaquel tempoin qua quella buona complesfione 
ai corpo comincio un poco ad indebolirfi, & a patire delle 
gabe,poi fpeflo ad effere offefa da fcefa, e da catarro y alii 
quali difetti dei corpo s*opponeua con Ia virtu delfanimo 
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ehenon fi lafciaua vincere.poi anclando pure auanzando 
in lui le forze dei male , quello che in lui era maraniglio- 
fo,li rolferufo della linguacedello fcriuere, e diuerie qua 
fi perduto di tutte le membra . non dimeno allegentia la 
grauezzadel malecon 1’udire ragionamenti dihuomini 
fcientiati,e coi farfi leggere alcuni buoni autori, & Kauen 
do in quefto modo per alcuni mefimenata la uita final- 
incntefi refe vinto.e con dolore inhnito di curti i buoni 
lafciandodifedefiderio grandifsimo doppo cinquanta- 
cinque anni torno ariuedere quei luoghi,onde per faluez 
za,&honor della fua patria dal configho edallo amor dei 
1’alto Dio era flato mandato in quefta vita.Ia morte dei 
quale reca tanto di dano,e di dolore,e di difpiacere a tue- 
tii fuoipopoli e cittadini,quanto la vita reco di bene, di 
conteto edi falutea tuteili huomini. Di cui molte cofe,c 
belle e buonefi potrieno ancora aggiugnere.ma da quelle 
cli e ne habbia m o de11e fe n e p o tr a ci afetino racco rre n cl! a 
mete molte piu,che da me no fi coterieno. che tale e lana 
tura dellevirtue delle opere che da effeprocedano ^ che 
in cui fe ne truoua una,o piu delle principali in coluico- 
uiencchefi truouino anche l’altre. quefto non dohbiamo 
gia di lui lafciardi dire,che egli dalla natura,e dalia fortu¬ 
na fu molto ben fornito de i lor doni.il che da per fe non 
ecofagran farto da commendare, ne molco da vantarfe/ 
ne.marhauerli faputo bene e virtuofamente adoperare 
quefto, e bene da effere fommamente lodato,e pregiato, 
iecelola natura di animo,e di corpo eccellentifsimo . ma 
rhauer faputo, e voluto impiegare la memoria lo’nge- 
gno, e'lfapere,e tuttoilbuono d'effo in cofe honorate, 
in far benefitio alia patria alia religione, queflo e ben de- 
gno di ioda,edi fama.rhauer hauiito bellifsimo afpetto. 
c’l corpo fano,gagliardo,foflerente delle fatiche,edi for- 
xerobufto e beneadaefferdifiderato.ma 1’hauere indiri- 
rate tutte lefue opere ad honore,a grandezza, a gloria, e 
coufomma ragione,econ virtu queido merita bene di ef¬ 
fer celebrato,e con ogni manieradilodeinnalzato. Teffer 

F nato 
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nato di nobilifsima Cchia.t-ta,di padre valenti/simo5in cilta 
honorata* e libera, fefferlifi portaoccafione di accrefcerfi 
di grado quefto e da buona fortuna5e da defiderarfi fom- 
mamente.ma con quaidegne lode celebreren noi colui, 
che non folamenteba fatto cofa degnadifua gentilezza, 
macheFha moito innalzata ? colui che ilpadre di gran 
nome,e digran fatti con maggior uirtu &oprepiu fingo 
laris’ha lafciato dneto moito fpatio ? colui che la patria 
fua,che li fu mefla in m ano debile, in ferina, e baffa, l’ha 
rinforzata, lanata,ecrefciuta ? colui che fendolifi porta' 
occafione ]’ha faputapigliai e & adoperarlaalia faluezza 
publicana! beneficio de’dttadini,& al commodo di tutti li 
huominffil quale hauedo in fuo arbitrio Ia giuflitia publi 
ca, e lapriuata nel diftnbuireaciafcunoilfuo douere ha 
adoperato fi giufiamente^e con tal diferetioiieche nonfa 
]o i fuoi fi tenghino beati di cofi fatto gouerno,maliftr.a- 
nieri ancora habbino fentito il frutto di cotanto bene .a 
qucfto cotale con che degneJodi fadisfaremo? quali degni 
honori li renderemo ? L’efferftato giouanetto innalzato 
al fiommo grado della fu a citta,e Thauerui hauuta foura- 
na autorita e podcfh,o fia cio di fortuna, o di virtu della 
perfona^enel nero cofalodeuole^efortunata . ma in tan¬ 
ta potenza,in tante ricchezze,in tanta copia di ogni bene, 
nelia caldezza della giouentu Thauer ritratta la mente,e li 
occhi da ogni raen che honeilo difiderio,e da ogni inuita 
meto di diletto fe fTeffo,&i fuoi queffo in giouane eprin 
cipea penaparda credere. L'effere ftato padre di molti 
belli e coftumati fighuolij hauerne veduto Giouanni gio 
uanetto adorno di Cap-pel roffo,Gratia difegnato gene¬ 
rale delle galeefue,e dei Papa,Lucretia maritata al Duca 
di Ferrara quefio non fi puo dire che non fia da buona for 
tuna.ma Fhauer poi in poco fpatio di tempo vditoquella 
Lucretia fteffa DuchefTa di Ferrara fenza figliuoli efferfF. 
morta,poco poi Don Giouanni Cardinale fopraprefoda 
grauifsnna infermita fra quattro giorni in braccioliha- 
uer mandato fuora 1’ultimo fpirito, pochi giorni di poi 

Don 
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Don Gratia di belhlsimo afpetto,edifperanza rara, el*a- 

mor de genitori molto di qua dal confine della giouentu 

da acerba morte opprelfo,pocoappreffo la duchefia mo- 

gliecarifsimadal dolor defigliuoli,eda vnagraue infer- 

mita c5battuta,e vita efferfi morta,veder quefte cofe,fop 

portarie tutte confranco,&inuittoanimo, confortare li 

altri,{cacciareildolore,non piagnerne, no mandarne pur 

fuori un fofpiro, quello apena che fi credacofadahuo- 

mo,ma piu tollo da natura angelica,e diuina. Vno cofi fat 

to li antichi,e quelle nationi piu humane fenzaalcun dub 

biodo haurieno hauuto per vno Dio>& hora a pena che fe 

]i conceda da molti quello che la virtu li ha dato ,ina con 

tuttocioi tempiauuenire,ne giudicheranno fenza alcu- 

na pafsione,molto meglio.efi dee credere,che lo flimera¬ 

no non folo degno di corona edi ornamento reale, ma Io 

chiameranno,elo hauranno per re,e per ottimo Re. co¬ 

me anche di prefente nelPanimo di molti e tenuto per ta¬ 

le, perche quanto alia perfonafuali ballo fempre eflerne 

riputato degno.ma non feli conueniuagia 1’honore, che 

era offerto a lui,& alia patria fua,& a tutti i fuoi polleri di 

fprezzare, e ricufare.-Meri tam ente adunche chiarilsimi 

pnnapi,&ornati fisi mi gentifihuomini ci duolela perdita 

di tanto principe,& habbiamo cagione di piagnerne, ha- 

uendo per-duto quello che non fi puo ricouerare. Menta 

mente Gran Duca figliuolo per ragione, per natura, e p 

fimilitudine di collum i fiuo degno herede di quello ulti¬ 

mo honore, e d’efequie cofi grandi, l’honorate,elocele- 

brate.efi ingegna V. A.che la memoria dilui da lingue, e 

da ficritti di ficientiateperlonefi^ prolungata perinfinitile 

coli,echela forma,& 3] volto di lui fiaintagbato, in mar¬ 

ino, in bronzo,&in altra materia nobile,echeconartedi 

nobihfsimi pittori fia ritratto.dieefegno,& officio di gra 

to figliuolo. ma per mio auuilo niuno lludio di valenti 

huomini neldire>e nello fcriuere edi tanta forza, ne arte 

alcuna cofi ilraordinaria,ne materina!cuna tanto nobile, 

della quale creda che debbapigliar piu con tento,ne con le 



OrdlionerDl aZMefier 
quali la gloria di lui fi pofia piu auanzare che fe egli fientI- 

ra che V.A.quelle orme,per Je quali egli efialito a tanta al- 

tezza,e che appaiano ai mondo fiano da lei impreffe, e fie- 

guitate.perche quelto e tale, che nulla piu alia memoria 

di lui & alia felicita fipuo aggiugnere,ilche 1’Altezza V. 

fa^eperfeficeifia^eper reffempiodilui, elofiara moltopiu 

perfauuenire. perchecon quefto fatto quella fiempreci 

manterra innanzi viuo,e veroilgran ducaCosi M o, 

e il dolore dei quale e oppreffa tutta la citta, e tutti 

ifuoi fedeli ne diuerrafempre minore,a fiegua 

dagnera gloria infinita, & alia patria,alia 

quale ciafcuno deue ognicofia, & 

i principi le maggiori,fiodisfara, 

laqualehora vinta dal dolore 

delmortopadre, e dal pia¬ 

to fi ripofia folamete nel 

labenignita, egiufti 

tia di Voftra 

Altezza. 
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